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COMUNE di ARIANO NEL POLESINE  
P R O V I N C I A   D I   R O V I G O 

-------------------------- 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Sessione Straordinaria – seduta Pubblica in Prima convocazione 

 

 

OGGETTO  Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta 

I.M.U. e T.A.S.I. per l'anno 2016 

 

 
L’anno  duemilasedici  addì  venti del mese di aprile alle ore 19:00 nella solita sala delle adunanze, previ 

avvisi scritti, inviati in tempo utile, si sono riuniti i Consiglieri Comunali appresso indicati: 

Cognome e Nome del Consigliere Cognome e Nome del Consigliere 

MAURI CARMEN MARIA RITA P CREPALDI NICOLA A 

CHILLEMI GIOVANNI P VETRI TOMAS P 

POLETTI MARIA RINA P MANTOVANI MARINELLA P 

CAMISOTTI RICCARDO P BELTRAME LUISA P 

ANOSTINI MAURA P TESSARIN DAVIDE A 

CASELLATO RINO P GRAMOLELLI MASSIMO A 

NEGRI MONICA P   

Dei quali sono (P)resenti n°   10 e (A)ssenti n°    3. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa FINESSO EMANUELA 

Presiede la Sig.ra CARMEN MARIA RITA MAURI nella sua veste di Sindaco che assume la 

Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione 

a scrutatori dei Consiglieri: 

POLETTI MARIA RINA 

VETRI TOMAS 

BELTRAME LUISA 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nell’ordine del giorno 

della odierna adunanza. 

Per l’assunzione dell’impeno di spesa, si 

attesta la regolare copertura finanziaria, ai 

sensi dell’art.49, comma 1° - D.Lgs. 18.8.2000 

n°267 

 

Il Ragioniere Comunale _________________ 
 

 

ORIGINALE 

N°16 del Reg. Delib. 

 

 

. 
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L’Assessore al Bilancio Casellato Rino relazione come segue: 

“Questa delibera riguarda, come è stato detto dal Sindaco, l'imposta municipale unica e la tassa per i servizi 

indivisibili. Non sono tasse di nuova istituzionale, sono tasse e imposte che c'erano anche l'anno scorso, che sono 

state in parte rimodulate. Sono imposte e tasse a carattere obbligatorio. Sono applicabili senza che il Comune debba 

emanare disposizioni in tal senso.  

Per quanto riguarda l'Imu, è stato deciso dal Governo, dal Parlamento, che per le abitazioni concesse in comodato 

d'uso gratuito a parenti entro il primo grado, quindi genitori e figli, la tassazione viene ridotta al 50% della base 

imponibile, ed è una novità importante, a condizione che ci sia un contratto registrato, che dia data certa e 

comunque per un solo immobile in Italia e che dentro dimori abitualmente chi lo utilizza. Questo non vale per le 

categorie catastali A1, A8 e A9, che sono ville, villini, castelli e quant'altro, che comunque non è cosa che riguarda 

il nostro Comune.  

Per quanto riguarda l'Imu sui terreni agricoli, dal 2016 non è più dovuta, a condizione che siano posseduti e 

condotti da coltivatori diretti e che siano a immutata destinazione agro- silvo - pastorale (è un termine tecnico), che 

va a favore del mondo agricolo.  

La tassazione per quanto riguarda le aliquote viene confermata ai livelli del 2015, ovverosia 10,6 che è l'aliquota 

base. Per quanto riguarda l'abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A1, A8, A9 nella misura del 

4 per mille, però mi risulta che nel Comune di Ariano non ce ne siano, e l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale del 2 per mille.  

Vengono assimilate, e questo valeva anche l'anno scorso, all'abitazione principale le unità immobiliari possedute a 

titolo di proprietà da anziani a disabili che acquisiscono la residenza in un istituto di ricovero o residenze sanitarie a 

seguito di ricoveri permanenti, a condizione che la precedente unità immobiliare dove c'è la residenza non risulti 

locata.  

Dimenticavo una cosa. E` stata abolita la tassazione sulla prima casa. Tutto è nato con l'Ici, poi è diventata Imu, 

sono state esentate le prime case e le relative pertinenze, poi è nata come un fungo la Tasi, che è stata messa 

impropriamente a carico dei proprietari di prime case, una tassazione che ha nei fatti sostituito l'Imu, non per 

cattiva volontà dei Comuni, ma perché sono stati diminuiti i trasferimenti erariali complessivi e quindi i Comuni 

avevano questa imposta. Oggi il Parlamento per il 2016 ha cancellato la Tasi, dichiarando, mettendo per iscritto che 

i Comuni saranno ristorati delle cifre che erano a bilancio per l'anno precedente. Non ho motivo di cui dubitare, 

sperando che la finanza pubblica sia sempre in grado di mantenere gli impegni. Prendiamo atto con piacere di 

questa nuova evoluzione della tassa. Certo che stiamo percorrendo una strada inversa: era cominciato un periodo di 

federalismo fiscale, che tutti più o meno tutti stavano cavalcando, chi è arrivato prima e chi dopo; adesso si sta 

facendo un po' il percorso del gambero, si sta centralizzando tutto, si sta portando tutto ad un unico centro 

decisionale, in barba a meritevoli o non meritevoli o democrazia o quant'altro. Questo è un commento politico che 

faccio”. 

 

Al termine, dichiarata aperta discussione interviene la Consigliera: 

Mantovani Marinella “Dico che è stato invertita una tendenza, ma nel fatto di recepire le istanze dei cittadini. Se il 

Governo e il Parlamento hanno deciso di togliere la Tasi sulla prima casa e di ridurre al 50% l'imponibile per chi lo 

dà ai familiari, credo che questo sia lodevole da parte del Governo. Se poi invece lasciare sul territorio vuol dire 

anche avere le tariffe alte, che sono uguali a quelle dell'anno scorso, l'anno scorso abbiamo fatto delle proposte, non 

sono state recepite, quest'anno ci viene proposto tale e quale e quindi facciamo dichiarazione di astensione.” 

 

Al termine, constatato che nessun consigliere chiede di intervenire, il Sindaco pone l’oggetto in votazione. 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 

marzo 2011, n.23,in materia di federalismo fiscale municipale;a 

- i sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale 

propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta 

sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai 

beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);  

- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 

214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata 
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anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;  

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli 

immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore;   

- con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei 

quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le 

componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);  

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte 

novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni 

al riguardo, sono: 

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni 

(art. 1, comma 10) E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, 

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come 

abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 

immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:  

a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella   previdenza 

agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;  

b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;  

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75); 

 

- Riduzione delle aliquote  IMU per  abitazioni locate a canone concordato (art. 1,comma 53) Per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU determinata 

applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al75% (riduzione del 25%);  

 

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a  soci 

assegnatari; 

 

-  Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei 

gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 

specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);  

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco 

degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);  

 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione 

principale IMU deliberate per l’anno 2015;  

 

RICHIAMATO, altresì, la predetta legge di Stabilità 2016, con la quale sono state apportate importanti variazioni 

alla IUC in particolare per la TASI che vengono riportate nelle novità sostanziali: 

- TASI Abitazione principale: viene eliminata sull’abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a 

carico degli occupanti/inquilini nel caso in cui per l’inquilino l’immobile in locazione sia adibito ad 

abitazione principale: Rimane in vigore la Tasi è per le abitazioni principali di lusso classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8e A/9; 

- TAsi Immobili Merce viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce 8purché non venduti o 
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locati) con l’aliquota dell’1,00 per mille con facoltà del Comune di incrementarla fino all’aliquota massima 

del 2,5 per mille ovvero con possibilità disporre il suo azzeramento; 

- TASI altre abitazioni in caso di locazione:  la norma prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 

detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, con esclusione degli immobili classificati 

nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9, è solo il possessore a versare la TASI nella percentuale stabilita dal 

Comune nel regolamento relativo all’anno 2015, mentre il detentore non versa alcuna imposta; 

- IMU e TASI immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato, di cui 

alla legge 9.12.1998, n. 431, l’imposta è determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ridotta al 

75 per cento; 

 

RITENUTO, pertanto, di confermare le aliquote TASI deliberate per l’anno 2015 con atto del C.C. n.  36 del 

29.7.2015;  

 

DATO ATTO, altresì atto che le aliquota deliberate dal Comune ai fini TASI saranno applicate sulla base 

imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta comunale propria (IMU); 

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso 

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale 

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento 

unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 

dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base 

delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali 

ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono 

essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita 

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;  

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha 

prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che 

conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;  

 

PRESO ATTO  che  con Decreto 01 marzo 2016 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. serie generale 

n.55 del 07.03.2016, il termine è stato ulteriormente differito dal 31.03.2016 al 30 aprile 2016; 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. 29.7.2015, n. 36, con la quale sono state determinate le aliquote e le 

detrazioni dei tributi I.M.U. e T.A.S.I. per l’anno 2015; 

 

DATO ATTO che l’approvazione delle tariffe è atto propedeutico alla approvazione del bilancio di previsione 

2016/2018; 

 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto 

Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;  

 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno,  astenuti n. 2 (Mantovani – Beltrame)  di n. 10 consiglieri presenti  

 

DELIBERA 

 

1.le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2015 con atto consiliare n. 36 del 29.7.2015; 

 

3. di riassumere le aliquote così come deliberate per l’anno 2015 e confermate per l’anno 2016 come segue:  

- aliquota base 10,60  per mille; 

- aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella 
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misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7): 4,00 per mille; 

- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93: -aliquota 

dello 2,00 per mille; 

- aliquota 4 per mille per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) 

o dagli enti di edilizia residenziale, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in 

attuazione dell’art. 93 del D.R.P. 24.7.1977, n. 616; 

  

4. .di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU):  

- gi immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 

quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 

abitativo);  

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

 

5. di dare atto che il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) ha assimilato 

all’abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti: 

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 

unità immobiliare;  

 

6.di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%: 

 - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 

come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 

immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

ai fini della applicazione della presente disposizione il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti 

requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6 del decreto legislativo 14.3.2011, n. 23; 

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno 

durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di 

applicazione dell’IMU;  

 

6. di dare atto che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 

75% (riduzione del 25%): 

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998,n.431;  

 

7.  di dare atto che l’art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito. con modificazioni. con L. 124/2013, ha 

disposto l’esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce); 

 

8. di stabilire che: 

a) che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti: 

a. viabilità ed illuminazione pubblica -  €    418.456,12; 

b. servizi cimiteriali -   €       35.510,00; 

c. servizi demografici -   €     183.631,96; 

d. servizio vigilanza -    €  1.071.340,00; 

per complessivi    €   1.708.938,38 

b) tali importi indicano la spesa relativa prevista nel bilancio di previsione all’interno dei vari Centri di 

Responsabilità di spesa, che l’Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito 

della TASI; 

 

9. di confermare, per l’anno 2016, le aliquote TASI in vigore per l’anno 2015 , approvate con la deliberazione C.C. 

n. 36 del 29.7.2016; che sono le seguenti: 

- Aliquote per abitazioni principali e pertinenze limitatamente agli immobili classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/): 2,00 per mille; 

- Aliquota fabbricati rurali strumentali: 1,00 per mille; 
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- Aliquota per gli immobili merce ovvero quelli costruiti e destinati alla vendita da parte delle imprese, 

fintanto che permane tale destinazione e non risultino locale: 2,00 per mille; 

Aliquote per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o 

dagli enti di edilizia residenziale, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in 

attuazione dell’art. 93 del D.R.P. 24.7.1977, n. 616:  2,00 per mille; 

- Aliquote per tutti i restanti immobili: 2,00 per mille; 

 

10. di stabilire, come previsto nel regolamento dell’Imposta Unica Comunale, che nel caso in cui l’unità 

immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’imposta sarà 

versata esclusivamente dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare nella misura del 70 per cento; 

 

11. di non operare alcuna riduzione prevista dal comma 679 articolo 1 della legge n. 147/2013; 

 

12. di stabilire che le scadenze per il pagamento della Imposta Comunale Propria (I.M.U.) e della TASI sono quelle 

previste dal Regolamento comunale: 16 giugno e 16 dicembre  

 

13. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi  di procedere, durante l’anno 2016, ad aggiornare il 

regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante l’IMU e la TASI per 

adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere 

obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;  

 

14. copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

 

15.di diffondere il presente atto tramite il sito internet  del Comune di Ariano nel Polesine. 

 

 

IL    CONSIGLIO   COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli n 8, contrari nessuno, astenuti n.2 (Mantovani – Beltrame)  di n. 10 consiglieri presenti  

 
RITENUTA, l'urgenza di provvedere, con separata votazione, a voti unanimi espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n. 267.- 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

          IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARMEN MARIA RITA MAURI                                              FINESSO EMANUELA   

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione  viene  pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno__________________ 

 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art.124  - comma 1° del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

Dalla residenza comunale, lì_________________                                    

                                                                                                          IL MESSO COMUNALE 

 

                                                                                                                    

_____________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

 

 

ATTESTA E CERTIFICA 

 

 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________ perché decorsi 10 

giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c.3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla residenza comunale,lì__________________ 

 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                         FINESSO EMANUELA 

                                                                                                       

 

 

 

 


